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La Grotta Remeròn 
Esplorata nel 1900 da Luigi Bertarelli,  

primo Presidente del Tci 
 

- sabato 26 settembre 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI in corso Italia, 10: 
 

- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 20 pax)  
 

Socio TCI     € 27,00 
Non Socio    € 30,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato  ���� apertura 
straordinaria della grotta ���� 
assistenza di un esperto per la 
visita guidata della grotta ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  
 

 

 
Ore      8.30 
 
 
Ore      9.45 
 
 
Ore    10.30 
 
 
 
Ore    12.00 
 
 
Ore    13.30 
 
 
 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Comerio (prov. di Varese) 
 
Arrivo alla frazione Mattello e percorso a piedi lungo un 
sentiero per circa 1700 metri e un dislivello di 250 metri 
 
Visita guidata alla grotta del Remeròn con un percorso 
composto da 172 gradini, illuminato e quasi totalmente 
attrezzato con scale antiscivolo e doppio corrimano 
 
Termine della visita. Ritorno al pullman lungo il sentiero di 
1700 metri e alle 12.30 circa, ripartenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 
Sono raccomandate scarpe da trekking, un maglione e un 
k-way. L'ingresso della grotta si trova a quota 752 metri 
slm e, pur non trattandosi di alta quota, si devono 
rispettare i normali accorgimenti per le escursioni in 
montagna. La temperatura della grotta e di 8° durante 
tutto l’anno. Verranno forniti dei caschi di sicurezza 
all'ingresso. Il percorso è adatto anche ai bambini purché 
accompagnati dai genitori. 

 

 

Nel territorio di Comerio sono censite 18 cavità naturali tra le quali la 
grotta del Remeròn è senz’altro la più importante per vastità nel sistema 
carsico del Campo dei Fiori. Ha il suo ingresso a quota 750 metri e scende 
in vasti ambienti fino a quota 524 m. Fino al ‘900 la grotta rimase 
inesplorata tranne che per i primo tratto dell’ingresso e su di essa fiorirono 
le solite leggende di tesori nascosti, di comunicazioni con il lago di Varese e 
di animali favolosi. Nel 1900 Luigi Bertarelli ne intraprese l’esplorazione 
scoprendo il lago che porta il suo nome. Nel 1914 la prima parte fu aperta al 
pubblico dopo essere stata attrezzata con scalette di cemento armato e illuminazione ad acetilene. Nel 
dicembre del 1934 venne scoperto un secondo laghetto che porta il nome di Augusto Binda. Nel 2004 
l’Ente Parco Campo dei Fiori ha provveduto alla rimessa in sicurezza del primo tratto della discesa nella 
grotta per visite turistiche fino a 40 metri di profondità sotto l’ingresso.  
Oggi l'ingresso turistico della Remeròn ha una sezione di circa un metro e mezzo per due ed è la parte più 
stretta dell'intero percorso. Appena superato l'ingresso ci si trova dinnanzi ad un cammino suborizzontale 
che, con gradini in pietra, conduce alla prima sala della Remeròn. Superata la Prima Sala inizia la discesa 
lungo la Via del Fondo, dove si possono iniziare a comprendere le vere dimensioni della grotta e lo 
stupore provato da Bertarelli quando iniziò l'esplorazione di questo antro. La discesa porta sino a quota -
48 metri dall'ingresso turistico, e permette di vedere concrezioni naturali su un'intera parete, piccole 
stalattiti in formazione e i pozzi da cui ha inizio il percorso speleologico.  Da quota -48 si risale di 
qualche metro sino ad arrivare al Grande Salone. 
 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 18 settembre 2015 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


